
Viale Palmiro Togliatti 1565 - Roma

MINIMO 40 PARTECIPANTI- I posti sul pullman verranno assegnati secondo
l’ordine di prenotazione. 1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. IL
VIAGGIO PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O

CLIMATICHE

1° GIORNO: ROMA – CORTONA - CASTIGLION DEL LAGO - PONTE S.GIOVANNI:
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire, sistemazione in pullman G.T. e partenza per la visita libera di Cortona, il principale
centro turistico e culturale della Val di Chiana aretina in provincia di Arezzo, ed è qui che a dicembre si respira aria di festa grazie alla magia dei
Mercatini di Natale.  Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Castiglion del Lago che vi incanterà con lo spettacolo unico dell’albero di Natale
più grande del mondo disegnato sull’acqua! Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: PONTE S.GIOVANNI - GUBBIO:
Prima colazione Hotel.  In mattinata partenza per la visita guidata di Gubbio,  tra le più antiche città dell'Umbria, meravigliosamente conservata nei
secoli e ricca di monumenti che testimoniano il suo glorioso passato. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visita libera della
città, che nel periodo natalizio ospita nel suo centro storico i Mercatini di Natale in stile tirolese in Piazza 40 Martiri dove è possibile trovare l'idea
regalo perfetta, o per i più golosi i tanti prodotti agroalimentari del luogo e tante delizie di cioccolato. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
3° GIORNO: PONTE S.GIOVANNI - PERUGIA - ROMA 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Perugia e visita guidata della città. Pranzo libero.  Tempo a disposizione per visita individuale
della città. Nel pomeriggio partenza per Roma dove l’arrivo è previsto in serata.

 Dal 16 al 18 Dicembre 2022 

QUOTA D’ISCRIZIONE,  ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO
ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30 A PERSONA
INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI O ALTRO ANCHE SE INDICATO IN
PROGRAMMA 
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 
 TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Cortona - Castiglion del Lago - Gubbio - Perugia

CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 A NOTTE SU RICHIESTA
BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI 
3° LETTO ADULTI : - 10%

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI 

LA QUOTA COMPRENDE:

  NOVITA'NOVITA'

" MERCATINI DI NATALE A GUBBIO 
& LE LUCI SUL TRASIMENO "

Dal 1981 un gruppo di volontari realizza in occasione del Natale quello che è entrato, ben a ragione, nel Guinness dei primati
come l’Albero di Natale più Grande del mondo: è una realizzazione che solo nello spirito del più genuino volontariato riesce

ad avere continuità nel tempo. La figura di un immenso albero di Natale è realizzata disponendo con sapienza sulle selvagge
pendici del Monte Ingino, alle spalle della splendida città medioevale di Gubbio, corpi illuminanti di vario tipo e colore, che

disegnano un effetto cromatico assolutamente particolare e unico: si distende, con una base di 450 metri, per oltre 750 metri
(poco meno di trenta campi di calcio) nascondendo le sue radici nelle mura della città medioevale e arrivando con la sua grande

stella alla basilica del Patrono, Sant’Ubaldo, posta in cima alla montagna. Il 7 dicembre di ogni anno, nel corso di una
manifestazione pubblica, l’Albero viene acceso con una cerimonia che vede coinvolti gli altri soggetti che meglio interpretano le

nostre secolari tradizioni. 

info@cralriuniti.comwww.lavacanzaitaliana.it 06/4063045

VIAGGIO IN PULLMAN G.T.
COME DA PROGRAMMA
SISTEMAZIONE IN HOTEL 3*
PASTI COME DA PROGRAMMA
BEVANDE AI PASTI (ACQUA –
VINO)
VISITE GUIDATE COME DA
PROGRAMMA
ACCOMPAGNATORE PER TUTTA
LA DURATA DEL VIAGGIO


